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Introduzione

Ok, nell’ultimo periodo sono stata un po’ assente, tra viaggi, valige, stage. 
Tre traslochi in tre mesi, umore sotto i piedi, stanchezza, troppe cose da 
fare e troppo poco tempo per farle. Ma basta lagnarci! È Natale e a un re-
galo per voi amici che mi seguite con affetto ci pensavo già da un po’. Per 
questo circa un mesetto fa ho allertato i miei “muscolosi” – il meglio della 
mia scuderia – invitandoli a un progetto comune che potesse essere adatto 
a festeggiare insieme queste feste.

L’idea è semplice, ognuno di loro è stato invitato a scrivere un racconto 
che concentrasse in sé alcuni elementi fondamentali: la palestra, il Natale 
e l’elemento con cui si sono aggiudicati, nel corso di questo 2011, il titolo 
di autore coi muscoli. I cinque hanno risposto con entusiasmo e nonostan-
te il tempo che è tiranno per tutti hanno messo in moto le loro penne per 
regalarci cinque perle natalizie.

Nei loro racconti troverete un po’ di tutto. Vi faranno ridere, commuo-
vere, riflettere. Hanno saputo affrontare la missione con coraggio e tanta 
passione, quella che ognuno di noi sa tirare fuori quando si ritrova davanti 
a un foglio bianco da riempire con nuove storie, mondi e personaggi.

Sono davvero orgogliosa di quello che ne è venuto fuori. 

La Laura che scrive, il mio blog, sta per festeggiare un anno di attività, un 
anno di grandi soddisfazioni. Potrei quantificarle parlandovi delle venti-
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mila visite raggiunte e superate, o delle quasi cento persone che l’hanno 
sottoscritto e quindi lo seguono con costanza e continuità. Ne verrebbe 
fuori un bel post autocelebrativo. E invece no, lascio la voce a voi  che que-
sto blog l’avete visto crescere, voi che siete il mio blog, il mio popolo con la 
penna in mano. Senza di voi, ognuno di voi, l’anno che sta per terminare 
non sarebbe stato lo stesso. 

Insomma se quest’anno nel mio vocabolario “feste non fa più rima con 
peste” è anche merito vostro! 

Quindi bando alle ciance vi lascio ai miei auguri e alle storie di chi si è 
prestato a darmi voce con la sua scrittura. I cinque Muscolosi: Patrizia 
Birtolo, Eleonora Corelli, Salvo Figura, Giacinto Panella ed Eliana Sten-
dardo. Amici affezionati che alcuni di voi già conoscono. Beh adesso li 
conoscerete un po’ meglio. 

I miei e i loro auguri per voi li trovate nelle prossime pagine!

 



Una volta per tutte
di Patrizia Birtolo
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Una volta per tutte
di Patrizia Birtolo

Dal baretto ammicca una patetica stella cometa. Si illumina in progres-
sione, con la pretesa di rendere natalizia la vetrina di Mimmo. Le piccole 
luci fredde occhieggiano tra la neve spray spruzzata a sporcare tutt’intor-
no, senza cura e senza amore. Un capolavoro di quei pasticcioni dei suoi 
figli, suppongo tra me. Il quotidiano lo vedo appena entrato. Buttato su un 
tavolino, là nell’angolo.
La domenica faccio colazione al bar sotto casa perché accompagno sem-
pre i miei figli alla partitella a pallone dell’oratorio. Cappuccio e una pa-
sta, Mimmo. Grazie. E quando sono in ferie, mi concedo ancora questo 
minimo lusso. Purtroppo. Perché se avessi evitato, certo sarei stato meglio. 
Non mi sarebbero caduti gli occhi sul giornale, che all’edicola tanto non 
compro mai. Forse la notizia mi avrebbe raggiunto ugualmente, forse no. 
Di certo non mi avrebbe agguantato alla gola, a pochi giorni dal Natale, 
rovinandomi la serenità e il buonumore che spesso ostento senza provare. 
Era lui, non ci si poteva sbagliare. Anche adesso che era un vecchio, aveva 
ancora lo stesso sguardo supplice, quegli occhi da cane bastonato, quell’a-
ria implorante che ti faceva sentire in colpa se non facevi sempre tutto 
quello che chiedeva. Era un vecchio, adesso, sulla settantina. Un’aria ar-
ruffata e qualcosa di sporco, nello sguardo untuoso e nella piega viscida 
della bocca sdentata e oscena.
Dio, l’ennesima beffa. In quella foto mi faceva persino pena.
Provavo una pena per lui, che non avevo mai provato nemmeno per me 
stesso.
Qualcosa mi era sempre ronzato per la testa. Una sensazione di complici-
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tà e di tacito benestare. Non avevo mai detto niente a nessuno, ovviamen-
te. Avevo rimosso, cancellato quanto e cosa era successo, io davvero non 
ricordavo nulla di quei momenti, tranne la fitta di compiacimento, acu-
ta e lacerante, come un dolore fisico, quella fitta che ero riuscito a provare 
quando, negandomi, davanti al suo pallore, alla sua desolazione avevo sco-
perto di avere su quell’uomo più potere di quanto ne avesse lui su di me. 
Mi vergognavo invece al pensiero che, molte altre volte, tutte le altre vol-
te, avrei potuto scappare ed ero rimasto. Non credevo certo che mi sareb-
be corso dietro, che mi avrebbe costretto. Ma quando ci pensavo, prima di 
farlo, mi pungeva il ricordo – non all’improvviso, però – che quell’uomo 
poteva darmi un sacco di cose, tutte facilmente, senza mai fiatare, replica-
re o sollevare obiezioni. Non era come con i miei, che non mi prendeva-
no mai niente. Tutto era estenuante con loro. Quell’uomo mi dava facil-
mente qualsiasi cosa.
Quando però aveva cominciato a chiedere, avevo capito che nessuno fa 
mai veramente niente per niente. Ma non me ne fregava poi granché di 
essere toccato, di quello che l’uomo mi faceva fare.
Erano solo momenti, non era niente. Continuavo a ripetermi, dopo: non 
è successo niente, non mi ha fatto niente. Quello che faceva lui non mi la-
sciava segni, apparentemente.
I miei mi lasciavano molti più segni, e il ricordo di quando passavo sotto 
le loro mani durava giorni e giorni. 
Però, adesso che me lo ritrovavo davanti, anche se solo in foto, era torna-
ta a galla la cosa che mi faceva più schifo di me stesso, quando ripensavo 
a tutta la storia.
Il pensiero che fra tanti ragazzini avesse scelto proprio me. 
Quando si fermava a guardare mentre giocavamo al campetto, guardava 
sempre me. Mi aveva preso di mira fin dal primo momento. Perché io, mi 
ero sempre chiesto. Forse perché sapeva già, in qualche sua oscura manie-
ra, che lui con me ci sarebbe riuscito, che sarebbe stato più facile. Quindi 
mi ero convinto di aver attirato tutto ciò su di me. Meritavo quello che mi 
era successo, o forse era scritto nel mio destino. 
Una delle cose cui ho ripensato più spesso appena sono andato a vivere 
nella nuova casa è stato il nostro ultimo incontro. Sapevo che non l’avrei 
più rivisto, perché i miei avevano deciso di traslocare da Scafati. Saremmo 
andati a stare a Napoli, e tutto quel marcio giochetto si sarebbe fermato.
Quell’ultima volta mi ero fatto comprare una pistola giocattolo, ad aria 
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compressa. Avevo fantasticato di ucciderlo. Non lo volevo più sapere vivo. 
Non volevo che lui andasse a cercarsi altri ragazzini. Non volevo che lui 
regalasse cose a qualcun altro che non ero io. Volevo finirla, una volta per 
tutte. Magari anche finirlo.
Ma non avevo fatto niente, ero solo tornato a casa con la mia pistola fin-
ta. L’avevo nascosta accuratamente in uno degli scatoloni già pronti per il 
trasloco.
Una delle cose più intelligenti che avessi mai fatto, me ne rendevo ben 
conto solo adesso, era stato proprio il tenerlo completamente all’oscuro 
del progetto dei miei. E una delle mie maggiori fortune, era stata che lui 
non fosse casualmente, inavvertitamente venuto a conoscenza della cosa 
per vie traverse.
Quando ce ne eravamo andati, di certo il sollievo mio era stato enorme.
Da quel momento potevo dimenticare. Potevo fare di meglio: finta, per 
esempio, che non fosse mai successo niente. 
Gli anni erano passati, ero cresciuto, avevo finito le scuole, avevo trovato 
una ragazza e mi ero sposato. Erano arrivati due figli. 
A quella persona non avevo mai più pensato. Ogni volta che sentivo par-
lare del problema, delle persone come lui, sui giornali o in tv, ecco che mi 
ritrovavo immobile, con lo sguardo perso nel vuoto. Non esprimevo mai 
giudizi, preferivo non sentirne esprimere. 
L’unica cosa che mi disturbava maledettamente dell’intera faccenda era 
che la gente si accaniva a pensare a cosa le sarebbe piaciuto fare per puni-
re quelli come l’uomo che avevo incontrato io. Nessuno pensa mai a cosa 
si può fare per evitare che i ragazzini finiscano nelle grinfie di certe perso-
ne. Ci si preoccupa sempre più dei carnefici che delle vittime. Io per parte 
mia non lascio i miei due figli soli un attimo, sto in panchina a guardarmi 
tutte le partite, ogni maledetta domenica. Vigilo come un falco su qual-
siasi faccia nuova che possa apparire sugli spalti. Mia moglie mi rimpro-
vera sempre che compro di tutto ai nostri figli, prima ancora che aprano 
bocca li ho già accontentati. Cerco di essere il miglior amico dei miei fi-
gli, io. Rido e scherzo con loro, cerco anche di fare il simpatico con i loro 
amici, quando serve mi offro di riportare a casa qualcuno dopo gli allena-
menti, con tutta la gentaglia che c’è in giro… L’altro giorno per esempio 
abbiamo dato un passaggio ad Antonio, che è in squadra con mio figlio 
più grande. Antonio ha qualcosa che mi ricorda proprio com’ero io, alla 
sua età. Forse è qualcosa di fisico, non so. Magari sono le ginocchia ossu-
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te, involontariamente quando lo vedo in campo mi ci finiscono sempre gli 
occhi sopra. Oppure le gambe magre, gli occhi grandi, l’aria un po’ per-
sa. Forse è il fatto che, parlando del più e del meno, quando siamo anda-
ti sull’argomento “regali di Natale” mi è sembrato di capire che a Natale 
non gli arriveranno molte sorprese. Cercava di evadere l’argomento con 
aria imbarazzata, e pareva sulle spine. Mi ha fatto pena. Per un momento 
mi sono chiesto se ci sarebbe stato niente di male nel caso in cui gli aves-
si comprato qualcosa io. Lo avrei potuto dare a mio figlio, il regalo, racco-
mandandomi che dicesse ad Antonio che era stata un’idea sua. Ma non so 
se faccio bene. Non siamo così tanto in confidenza. Forse prima bisogne-
rebbe fare in modo di allacciare dei rapporti un po’ più stretti. Potrei in-
coraggiare mio figlio dicendogli di invitarlo qualche volta a casa a gioca-
re alla play station. E se i genitori di Antonio non avessero tempo o modo 
per venire a riprendersi il figlio, in cinque minuti di macchina lo riaccom-
pagnerei a casa volentieri io. Per me non sarebbe un disturbo. Mentre sta-
vo pensando a queste cose, era proprio l’altro giorno, me lo ricordo bene, 
guidavo piano, non so neppure io il perché, ma non volevo che il tragitto 
si concludesse subito.
A ogni modo, dopo pochi minuti arrivammo sotto casa del ragazzino. L’a-
vevo fatto sedere davanti, e mi aveva fatto una tenerezza che non so spie-
gare a parole il vederlo armeggiare al buio con la chiusura della portiera. 
L’avevo lasciato trafficare un po’, poi mi sembrava così tanto in difficol-
tà che gli avevo detto lascia, faccio io. E mi ero proteso col braccio per far 
scattare la sicura. Mi ha colpito il fatto che, quando l’ho sfiorato col brac-
cio teso, non si sia ritratto all’indietro. Non saprei dire perché questa cosa 
mi abbia così colpito, forse perché dovrebbe essere istintiva. Persino Anna, 
e sì che è mia moglie, quando succede lo fa sempre. Lui no, non si è scosta-
to. Ma comunque non ha importanza, è una mia impressione, ingiustifi-
cata. Il tremito strano che questa circostanza mi ha risvegliato nelle mani, 
quello no, non è stato un’impressione. Assomiglia un po’ al tremito dell’ex 
alcolista sobrio da un sacco di tempo, che tutt’a un tratto ha occasione 
di fare una sorsata generosa, che lo riscalderà fino al midollo, speran-
do che sia senza conseguenze. Una volta sola, una. Una volta per tutte… 
Cosa succederebbe se saltassi quella barriera immaginaria, mi sono chie-
sto, cosa mi capiterebbe? Il mio mondo andrebbe in frantumi, esplodereb-
be, ne sono sicuro. A quel punto ho avuto paura e mi sono tirato indietro, 
l’ho salutato bruscamente. Ho fatto passare mio figlio davanti, e ce ne sia-
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mo tornati a casa, in fretta. Durante il ritorno pensavo che è proprio una 
fregatura enorme aver paura di se stessi, dei propri pensieri. Al terrore che 
cercano di inculcarti gli altri c’è sempre rimedio, ma quando c’è da aver 
paura di se stessi, dove si può scappare? Cosa può darti rifugio? 
Allora, come ora, la vertigine mi attanaglia. Mi alzo dal tavolino del bar, 
la testa gira ancora più forte, ho un vago senso di nausea quando penso a 
lui, che mi guarda dal giornale, l’occhio laido e spento, penso a me, penso 
al ragazzino… Butto una banconota da cinque sul bancone del bar. Ciao 
Mimmo! Ti ho messo i soldi sul bancone. Buon Natale, se dovesse capitare 
che non ci rivediamo prima del 25. Mi avvio verso l’uscita. Sento le gam-
be malferme. Infilo la porta ed esco.
Mimmo riemerge dal ripostiglio sul retro, prende i cinque euro e li mette 
in cassa. Si avvicina al tavolino per portar via la tazzina e pulire le briciole.
Arrivato al tavolo, chiude distrattamente il giornale e rimane un secondo 
interdetto. Poi si gira verso la porta, e a voce alta, come se qualcuno po-
tesse ancora sentirlo:
– Uanema, Lì? .. Ma ‘sta tutta qua ‘a colazzione… Nun hai toccato gnient!



A Prince carol
di Eleonora Corelli
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A Prince carol
di Eleonora Corelli

Un giorno sposerai una principessa.
Un giorno ucciderai draghi.
Un giorno governerai un regno e la tua gente ti amerà.
Un giorno dovrai essere un sovrano giusto, buono e magnanimo.
Blablabla, come no. Il problema dell’essere un principe delle favole è pro-
prio questo, tutti si aspettano da te grandi cose. Ora, solo perché vivo in 
un regno dove esiste la magia e le matrigne non hanno nulla di meglio da 
fare che avvelenare mele e parlare con specchi incantati, io dovrei pren-
dermi lo sbatti di rischiare un’ustione di terzo grado facendo i boccoli a un 
lucertolone gigante? Ma non scherziamo.
Ah, mi presento: mi chiamo Filippo, ho sedici anni e sono, modestamente, 
uno dei migliori della mia classe per quel che riguarda “portamento fiero 
e aria regale”; roba che quel rimbambito di Eric se lo sogna, lui e quelle 
strane fisse per pesci, squame e relitti abbandonati. Anche se, per Morga-
na, sempre meglio lui di quel necrofilo di Azzurro, con la sua fissa per fil-
mare le ragazze addormentate.
Tornando a noi. Frequento il liceo, come la maggior parte dei miei coeta-
nei, con la differenza che, al posto della matematica, noi studiamo l’am-
ministrazione di un regno e, nell’ora di educazione fisica, siamo obbligati 
a passare ore intere ad allenarci con spada e scudo. E, vi giuro, se già un 
normale spogliatoio maschile può puzzare, il tanfo che rilasciano venti ra-
gazzi dopo aver sudato a fiumi in un’armatura di cuoio e metallo è qual-
cosa di indescrivibile. Il bagno di un orco soggetto a flatulenze in confron-
to è un campo di margheritine profumate.
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Insomma, sono un adolescente come tanti. Con la fissa per le principesse da 
salvare, i loro,uhm, bei capelli biondi e… okay, neanche ci provo a darvela 
a bere: il mio problema principale è che di salvare principesse me ne frega 
meno di zero. Vorrei essere io una D.i.d. (Donzella in difficoltà), ficcarmi in 
una torre e buttare una parrucca al bellimbusto di turno che ha, nell’ordine, 
sconfitto la strega cattiva, ammazzato il drago all’ingresso e attraversato il 
fossato con i coccodrilli/piranha (dipende dall’arredatore) solo per darmi il 
Bacio del Vero Amore™. Invece, sono costretto a seguire le sedute del con-
siglio reale assieme a mio padre e ad ascoltarlo mentre mi ronza nelle orec-
chie perché vuole dei nipotini con cui giocare. Già, perché secondo lui “non 
è mai troppo presto per iniziare a ricordarti i tuoi doveri”. Come se non ba-
stasse, sono anche incastrato in un fidanzamento combinato dal giorno in 
cui la mia promessa sposa, bleah, è venuta al mondo. E non una roba norma-
le, figurarsi, parlo di “destini scritti nelle stelle” e pattume simile. Roba che, 
per spezzarlo, dovrei morire o farmi trasformare in un rospo dalla matrigna 
cattiva e mestruata della mia dolce, futura mogliettina.
Chi glielo spiega a mio padre che, piuttosto che sposare Aurora, mi an-
drebbe bene anche il garzone della stalla?

***

«Allora, l’hai già invitata per il gran ballo di Natale?»
Tiro fuori la testa dall’armadietto e scocco ad Aladdin uno sguardo dub-
bioso – perché sì, tra le varie sfighe mi è toccato anche il migliore amico in 
scambio culturale da Agrabah.
«Nope. Ma, alla fine, ho ancora tempo». Scrollo le spalle e mi aggancio la 
spada incantata al fianco, dandole una botta secca per farla smettere di 
cantare “jingle bells” a squarcia gola. Aladdin, neanche a dirlo, se la ride, 
rimbecillito come al solito, allungando la mano per darle un colpetto af-
fettuoso sul pomolo.
«Ma dove l’hai pescata una spada così trash? Ti dovrebbero impedire di 
portartela dietro».
«Parla il morto di fame che ulula “non sono uno straccione, solo un pove-
raccio” quando non vuole essere interrogato, mh?»
Ogni volta che tiro in ballo la sua bizzarra passione per i musical Aladdin 
tace, e anche questa volta non fa eccezione. Scopro un sorriso da coper-
tina e richiudo l’armadietto con uno sbadiglio, avviandomi con lui per il 
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corridoio già addobbato a festa: quest’anno il comitato per le decorazio-
ni si è dato veramente da fare, e da ogni angolo sbucano festoni luccican-
ti, mazzi di fatine che intonano canti natalizi, neve incantata e alberi di 
natale danzanti che ondeggiano sulle note di “All I want for Christmas is 
a prince”.
«Piuttosto, che lezione abbiamo adesso?» Mi affretto a domandarlo non ap-
pena il mio compagno canterino inizia a mugolare la melodia dietro agli 
abeti incantati, buttandogli uno sguardo da sopra la spalla: non capirò mai 
la sua fissa per l’andarsene in giro scalzo con un paio di pantaloni rattoppati, 
per non parlare di quel gilet che fa tanto “Mille e una notte”.Okay che vieni 
dal deserto, ma, per tutti i folletti, almeno sforzati di darti un tono. 
«Rudimenti di magia con Nerlino» mi risponde, sfumando la fine della 
frase in uno sbadiglio annoiato che condivido in pieno.
«Dici che ci parlerà ancora della sua vacanza ad Honolulu?» domando, 
incerto, «Giuro che se si è di nuovo portato dietro quello stupido gufo sac-
cente è la volta buona che lascio la classe e mi iscrivo al corso di Amelia, 
la strega che Ammalia».
«Mh-mh. Ma lo scorso anno non si chiamava Merlino, poi?»
«Seh. Ma ora fa parte di un programma di protezione, o qualcosa del ge-
nere. Sembra che abbia una scoiattola ninfomane alle calcagna».
Aladdin annuisce e aggiunge qualcosa, ma io smetto di ascoltarlo in au-
tomatico quando nel mio campo visivo entra Adam, anche detto “Bestia” 
dagli amici. Mi perdo a guardarne le spalle larghe e l’espressione perenne-
mente scoglionata con un sospiretto da fan girl tanto evidente che mi co-
sta una gomitata dal mio compare di merende. Incasso la fitta alle costo-
le e schiocco la lingua contro il palato, masticando fuori un vago: « Non è 
come credi » che strappa ad Aladdin una risata bassa.
«Seh, e io sono un diamante allo stato grezzo» sbuffa, invitandomi a ri-
prendere a camminare con una pacca sulla spalla, « tra l’altro, non capi-
sco davvero che ci trovi in quel tipo. Cioè, andiamo: è sprezzante, altero, 
insopportabile e, giusto la settimana scorsa, è stato sospeso per  aver infi-
lato nel cesso la testa di Artù».
«Artù sta sulle palle anche a te» ribatto, continuando a seguire i movimen-
ti di Adam con lo sguardo. Sta parlando con la tipa di Eric, Ariel, che co-
munica a suon di gesti e schiocchi. Di sicuro quel che gli interessa non è la 
sua conversazione.
«Sì, Artù è insopportabile, lui e quella sua fissa malata di tirar fuori le spa-
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de dalle rocce; ma non è questo il punto: Adam è un chiodo nel culo, roba 
degna della più perfida matrigna e acida sorellastra, cazzo!»
«È il capitano della squadra di “ammazza il pixie” da due anni, Aladdin. E ha 
due addominali a tartaruga che…» mi lecco le labbra e faccio scattare le so-
pracciglia all’insù, abbassando gli occhi verso il cavallo dei pantaloni di Adam, 
che continua a fissare le bocce della rossa, incurante delle mie occhiate.
«Sei disgustoso quasi quanto Azzurro» che, neppure fosse stato chiamato 
con un incantesimo di evocazione, ci sbuca davanti – per la serie: parli del 
principe e spunta la cappa reale – con un sorriso cavallino tutto denti e gen-
give, neanche avesse appena vinto un castello alla lotteria di capodanno.
«Beh? Che è quella faccia esaltata?» gli chiedo, pentendomi di quella do-
manda un secondo più tardi. Ha in mano una serie di ritratti dipinti di fre-
sco, che ci sbatacchia davanti al naso con una luce insana nello sguardo.
«Mi sono fatto aiutare da Peter e, stanotte, ho immortalato Bianca mentre 
dormiva!» Ci fa sapere, eccitato come un maniaco alla sua prima violenza 
carnale. Aladdin ruota gli occhi verso l’alto e si lascia sfuggire un verso schi-
fato, mentre io muoio dalla voglia di piantarmi la spada magica dritta dritta 
in fronte: possibile che in questa scuola vengano solo malati di mente?
Ecco, appunto. Faccio appena in tempo a pormi mentalmente quella do-
manda che un flautato «Filippiciuccio!» mi arriva alle orecchie.
Non ho neanche bisogno di girarmi per riconoscerne l’artefice, e, nel giro 
di due secondi, mi ritrovo Aurora aggrappata al braccio con tutto l’amba-
radan di bestie e bestioline al seguito. Tra lei e Biancaneve, questa danna-
ta scuola è diventata una filiale del Bosco dei Cento Acri.
«Hey» la saluto, stringato, sottraendo il braccio alla sua morsa mentre si 
allunga per cercare di schioccarmi un bacio sulle labbra, che evito voltan-
do casualmente il viso di lato all’ultimo momento, «pensavo foste già a le-
zione», oltre al seguito di animali vari, si è portata dietro le due momen-
tanee amiche del cuore. Vale a dire Jasmine, alla quale Aladdin ha già 
iniziato a raccontare fregnacce sul fatto di chiamarsi Alì Ababua, e Bian-
ca, che, rimbambita come pochi, sta raccontando ad Azzurro lo strano so-
gno che ha fatto stanotte a proposito di un nano pittore e guardone.
Forse, se mi mordessi la lingua, potrei soffocare nel giro di pochi secondi.
Totalmente ignara delle mie volontà suicide, Aurora ha già iniziato a bla-
terare su qualcosa di cui mi frega meno di zero. Annuisco, un po’ a ca-
saccio, fissandole in realtà l’abbinamento gonna/scarpe, interrogandomi 
mentalmente su come possa una futura regina avere così poco gusto.
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«Oh, insomma, mi stai ascoltando?» mi chiede, rifilandomi uno strattone 
seccato per obbligarmi a filarmela.
Ovvio che non ti sto ascoltando, gioia. Vorrei dirglielo, invece ingoio bile 
e mi stampo in faccia un sorriso che deve sembrare a metà tra una smor-
fia di dolore e un principio di spasmo muscolare.
«Mi ero distratto, scusami, dicevi?»
Lei mette il muso ed io, per un secondo, spero che se ne vada sdegnata.
«Antipatico! Parlavo del mio vestito». Lo sapevo, era una speranza vana. 
«Visto che non posso andare dalla sarta, per via della maledizione, que-
sto pomeriggio andrò a fare un giro per negozi con le ragazze, alla ricerca 
di qualcosa da indossare al ballo» e, nel dirlo, mi fissa, scandendo l’ultima 
parola come se fossi un mezzo ritardato.
«Già, il ballo» ripeto, tenendomi sul vago e distogliendo lo sguardo. 
«Sai, ho sentito che Cenerentola quest’anno non verrà» continua, tornan-
do ad appigliarsi al mio braccio come un koala a un albero, «sembra che 
abbia litigato con la sua fata madrina».
E chi se ne strafrega? Io sorrido e annuisco a caso, dandole corda. Manca 
meno di una manciata di metri alla porta della mia aula e, presto, questa 
tortura sarà finita.
«Non tutte sono così fortunate da averne ben tre come me, dopotutto. 
Comunque, zolletta di zucchero», quando mi chiama così vorrei ficcarmi 
una forchetta nell’occhio e morire dolorosamente, «visto che sarò impe-
gnata con lo shopping non avrò il tempo di adempiere ai miei doveri per 
il comitato natalizio».
«Mh-mh» ma, a me, cosa me ne dovrebbe fregare? 
Butto uno sguardo ad Aladdin, in cerca di aiuto, ma lui è tutto preso nel 
raccontare a Jasmine una storia su una scimmia, un pappagallo parlante 
ed un gran visir malvagio. Andiamo bene. Con Azzurro non ci provo ne-
anche, mi basta tendere le orecchie per sentirlo delirare di bare di vetro e 
altra roba raccapricciante che preferisco ignorare a piè pari. Quando tor-
no a guardare Aurora noto che mi sta fissando, la classica aria assonnata 
che la caratterizza deformata in un broncio contrariato. Mi sforzo di nuo-
vo di sorriderle.
«Dicevi che sarai impegnata» ripeto, fermandomi a un paio di passi dalla 
porta dell’aula, pronto a mollare l’allegra combriccola nel corridoio e tuf-
farmi a piè pari tra le braccia di mago Merlino, Nerlino, o qualsiasi altro 
nome strambo ami usare in questo periodo, «e quindi?»
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«E quindi, volevo sapere se potresti prendere il mio posto e addobbare tu 
la palestra per me, biscottino».
Ora le sbotto a ridere in faccia in barba a tutte le regole cavalleresche che 
mi hanno insegnato. Mi mordo il labbo inferiore e mi sforzo di cercare 
una risposta carina che non suoni come un “ma piuttosto mi strappo le 
unghie e dico il mio nome a Tremotino”.
Deve aver intuito qualcosa, però, visto come si affretta a puntualizzare 
che: «Verrà con noi anche Belle, vorrei farla entrare nel nostro giro. Sai, 
per farla ambientare e farla smettere di parlare con le pecore dei libri che 
sta leggendo e stranezze del genere», aggiungendo un più speranzoso «e 
Adam si è già dato disponibile per sostituirla. Non vorrai farmi passare 
come… »
Il resto delle sue parole diviene un ronzio indistinto, preso come sono ad 
immaginare Adam che appende festoni alle pareti con addosso un berret-
to da babbo natale e nient’altro. Quando mi riprendo dalla mia porno-
fantasia a occhi aperti, Aladdin e Azzurro sono già entrati in aula, e Auro-
ra mi sta fissando perplessa. Jasmine e Bianca le si sono piazzate accanto, 
una per lato, arcigne come due guardie del corpo sottopagate.
«B-beh» balbetto, con il cuore che mi martella furiosamente contro il pet-
to, «se Adam ha già detto di sì, ovvio che lo farò a-anche io, no? Non vedo 
l’ora di sostituirti»
E, per Morgana, mi esce con un tono così sincero ed elettrizzato da strap-
parle un gridolino entusiasta mentre mi butta le braccia al collo.
«Oh, Filli, lo sapevo che avresti accettato! Vedrai, quando mi accompa-
gnerai al ballo sarò così bella che mi perdonerai tutto!»
Annuisco e sorrido, rincoglionitissimo. Io e Adam ad addobbare la pale-
stra. Non riesco a pensare ad altro. Aurora interpreta la mia espressione 
di gioia ebete come un assenso per il ballo e mi si rigetta addosso, cinguet-
tando qualcosa che non ascolto, così preso nelle mie fantasticherie da ac-
corgermi un momento troppo tardi che si sta avvicinando, di nuovo, per 
baciarmi. Stringo le labbra e le concedo un contatto a stampo che dura 
giusto tre secondi, ritraendomi rapidamente.
«Ci, uhm, vediamo in giro, eh?» dico, mentre le indico la porta dell’aula 
con un cenno del mento.
«Va bene, timidone!» e, nel dirlo, si mette a ridere assieme alle altre due gal-
line che si porta appresso, «Fatti trovare questo pomeriggio alle quattro in 
palestra. Adam sa già quello che dovete fare, Belle ci ha parlato questa mat-
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tina, quindi mi raccomando, non farmi fare figuracce». Attende giusto un 
mio cenno d’assenso prima di sbaciucchiare l’aria ed allontanarsi ancheg-
giando, seguita dal solito stormo di passerotti, coniglietti e roditori vari.
Sono così felice al pensiero di un intero pomeriggio in compagnia di Adam 
che persino l’idea di accompagnare quella zoofila al ballo di Natale mi sem-
bra un sacrificio sopportabile. Certo, mi ha incastrato e, di mio, non l’avrei 
mai invitata, ma… chi se ne frega. E, soprattutto, che farsetto mi metto?

***

Fanculo. 
Fanculo ad Aurora e alle sue promesse farlocche.
Fanculo a me, che mi faccio sempre fregare come un povero mentecatto.
E, soprattutto, fanculo ad Adam, che non si è fatto proprio vedere. 
Sono arrivato da due ore e tutto quello che ho fatto è stato spazzare a terra, si-
stemare il tavolino per il punch e i dolciumi, assicurarmi che gli scomparti ca-
richi di neve incantata fossero adeguatamente fissati alle pareti, appendere i 
festoni e montare il palco. Mi sono spaccato la schiena e di quello stronzo non 
ho visto neanche la punta del naso. Tutto quello che ho trovato, al mio arrivo, 
è stato un dannato memorandum con le cose da fare e uno stringato: “Scusa 
amico, ma ho un impegno improvviso. Arrivo appena mi libero, A.”
Certo. No, tranquillo eh, ci sto credendo. Sei credibile né più e né meno 
quanto Pinocchio quando conta balle – solo che a te non si allunga nien-
te, purtroppo per me.
 Sbatto a terra uno scatolone pieno di luminarie incantate e ributto indie-
tro un ciuffo ci capelli castani che mi si è appiccicato alla fronte sudata.
Dannazione, avrò un aspetto disgustoso, sento la seta della camicia appic-
cicata alla schiena e le braghe di lana nuove mi pizzicano come se avessi 
un branco di pulci attaccate alla cosce. Mi do una grattata veloce ai piani 
bassi e raddrizzo la schiena, camminando a gambero in direzione dell’in-
gresso per dar un’occhiata d’insieme al lavoro fatto fino ad ora.
Non c’è male. Anzi, sono quasi fiero di me. 
Dovrei solo aggiungere un po’ di brina sul tavolo delle vivande, pensare a 
qualcosa per la scenografia del palco e sono a posto. Perché sì, la cosa dav-
vero triste è che decorare questa dannata palestra mi ha divertito, molto 
più di quanto non facciano le lezioni di scherma o quelle d’equitazione.
«Fanculo» lo mastico tra i denti in un sussurro seccato e mi butto a sedere 
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su una delle panche sistemate lungo le pareti, messe lì apposta per le sfiga-
te che nessuno inviterà a ballare. Forse dovrei tirare fuori le palle e piazza-
re il culo qua sopra anche la sera del ballo. Distendo le gambe in avanti e 
sospiro, poggiando la nuca contro il muro alle mie spalle.
Dovrei decidermi a parlarne con i miei. Ma che cavolo potrei dirgli? 
Hey ma’, hey pa’, non avrete mai dei nipotini, perché a me maneggiare spade piace an-
che un po’ troppo? 
Minimo mi manderebbero in uno di quei campi di concentramento ma-
scherati da campi estivi per diventare un vero principe. E, dannazione, a ve-
dere com’è diventato Gaston dopo il soggiorno forzato a “camp macho” mi 
passa proprio la voglia di affrontare l’argomento. Finirei per girare con uno 
gnomo decerebrato che mi accarezza ululando “la fossetta sul mento più 
sexy ha Filippon”, raccontando in giro che è solo il mio sguattero. 
Seh, proprio credibile.
Magari dovrei svignarmela e basta; potrei andarmene nella foresta come 
ha fatto Robin, che, a quanto ho sentito, sta tirando anche su dei bei soldi 
con la scusa di rubare ai ricchi per dare ai poveri.

«Ma sei sordo?»
«Eh?» sbatto rapidamente le palpebre e, vacca Morgana, ho Adam a meno 
di mezzo metro di distanza. Ero così preso nei miei viaggi mentali di auto-
commiserazione che non mi sono neanche accorto che è arrivato.
Lui mi guarda e se la ride, e io ho la certezza di aver messo su una faccia 
da mammalucco delle peggiori. Dovrei aprire una scuola per rimbambi-
ti, farei un sacco di soldi.
«N-no, no. Ci sento benissimo», ottimo inizio deficiente, Filippo, compli-
menti. Resisto a stento all’impulso di prendermi a schiaffi da solo, «è che 
ero sovrappensiero, cioè…» Non so neanche cosa sto farfugliando. Il mio 
regno per una fossa in cui sotterrarmi.
«Tranquillo, no problem. Avrei le palle girate anche io se mi avessi lascia-
to solo a farmi il culo».
Non pensare alle sue palle, non pensare alle sue palle. Né a quanto sia fot-
tutamente ambigua la sua ultima frase. Me lo ripeto mentalmente men-
tre sorrido. Devo sembrare l’anello mancante tra l’uomo e la scimmia, in 
questo momento.
«Comunque grande, hai praticamente fatto quasi tutto». Si guarda attor-
no e sembra soddisfatto. Butto fuori un sospiro di sollievo e annuisco a 
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caso, sentendo distintamente il cuore uscirmi dal petto e schizzare in gola 
quando azzera la distanza che ci separa e mi si butta a sedere vicino con 
un mugolio. Devo assolutamente trovare qualcosa d’intelligente da dire. 
Festoni, no. Festa, no. Natale? Passo. Il tempo? Ho davvero pensato al 
tempo? Oh, qualcuno mi aiuti. 
«Mi hai tirato fuori da un bell’impiccio. Io di questa roba non ci capisco 
niente e Belle mi ha praticamente incastrato».
 Grazie Morgana, grazie. Posso fingere anch’io di lamentarmi della mia 
ragazza, eek, adesso.
«Già» annuisco, «per me è stata la stessa cosa. Aurora mi ha tirato in mez-
zo con la scusa che tu avevi già accettato, e così…» scrollo le spalle e pren-
do a passarmi meccanicamente le dita sui pantaloni per ritrovare un bri-
ciolo di autocontrollo. Mi sta seduto accanto, stiamo parlando, e il mondo 
non è ancora esploso. Posso farcela. Ho la faccia in fiamme, ma posso far-
cela. Prendo un respiro profondo e…
«Quindi te la sbatti, eh? »
Sbram.
Mi butta addosso la domanda a tradimento, e rischio seriamente di stran-
golarmi con la mia stessa saliva. Tossisco e balbetto fuori qualcosa d’in-
comprensibile, scuotendo ripetutamente la testa.
«N-no, certo che no!» Mi viene fuori un tono tanto nauseato che anche 
Adam deve essersene accorto. Mi guarda in maniera strana e mi affretto 
ad aggiungere, gesticolando come un marinaio che scaccia i gabbiani dal 
pesce appena pescato. «Cioè, vorrei, eh. Uhhh, se vorrei. Ma siamo fidan-
zati da quando eravamo bambini, e la prima volta è obbligatoriamente da 
consumarsi durante la prima notte di nozze».
L’ho sparata grossa, e infatti lui continua a guardarmi con aria non troppo 
convinta. Ora mi prende la testa e me la infila nel culo, lo sento.
«Azzurro e Bianca ci danno dentro, lo sanno tutti» ribatte, con tono piat-
to, inarcando un sopracciglio. 
Come fa a essere così dannatamente sexy anche quando alza un sopracci-
glio? E come faccio a essere così dannatamente checca da pensare cose si-
mili mentre rischio di finire con la faccia nel gabinetto?
«B-beh, sì. Cioè, loro sì. Ma, eh. Hehe». 
Sto davvero ridacchiando da solo come un imbecille? 
«No, è che dipende. Da coppia a coppia. I miei genitori non accetterebbe-
ro mai che io, cioè, io e Aurora, consumassimo prima. Ne, ne andrebbe tipo 
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dell’onore della mia famiglia e della sua. Sai come funzionano queste cose».
Continuerei a delirare per un’altra mezzora se solo lui non mi afferrasse 
il polso. Ha le dita ruvide e una presa salda. So che dovrei farmela addos-
so dalla paura, in questo momento, ma il brivido che mi è colato lungo la 
schiena era di eccitazione, non timore.
Lo guardo, mi guarda.
 Non riesco a immaginare a cosa stia pensando: ha la mascella contratta e 
la fronte aggrottata. Intensifica la stretta sulla mia pelle ed io stringo le pal-
pebre con forza, pronto ad accogliere il pugno che mi scardinerà la faccia.
Lo aspetto, ma non arriva. 
Passano dieci secondi, poi venti, poi trenta, ma non succede assolutamen-
te niente. Deglutisco e riapro lentamente gli occhi. Adam mi sta fissando, 
accigliato, con il viso così vicino al mio che, se solo volessi, potrei azzera-
re la distanza tra le nostre bocche con uno scarto del mento. Non azzar-
do, però. Sono troppo codardo. Mi limito a guardarlo, interrogativo, ten-
tando di tenere a bada i battiti furiosi del cuore che ha preso a galopparmi 
nel petto con tanta forza da farmi male.
«Pensavo che a te le ragazze non piacessero» e, a dispetto di ogni mia 
aspettativa, lo dice in un sussurro basso, quasi spaventato.
Deve avermi preso a cazzotti così forte che sono svenuto e ora sto viven-
do un’allucinazione.
«Io…» 
Non so che dire. 
«Non mi ero mai accorto che hai gli occhi verdi». 
Ma tra tutte le cose imbecilli che potevano passarmi per il cervello, in que-
sto momento, dovevo proprio dire la più spastica?
Lui mi guarda interdetto, infatti, anche se solo per pochi attimi. Poi si met-
te a ridere, semplicemente, avvicinandosi di più al mio viso per appoggia-
re la fronte contro la mia.
«Quando Belle mi ha detto che secondo lei ti piacevano i ragazzi non ri-
uscivo a crederci»
«B-belle? La… la tua ragazza?» 
Forse non sono morto e deve ancora iniziare prendermi a pugni.
«La mia cosa?!» ride, risalendo con le dita lungo il mio avambraccio, «Ma 
sei matto? Lei sta con Ariel, siamo solo amici». Lo dice con un tono svaga-
to, mentre mi sfiora l’attaccatura dei capelli con il pollice, in un gesto che 
mi fa scivolare un nuovo brivido di lungo la schiena.
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Magari ho mangiato un fungo allucinogeno. O sono allergico al detergen-
te con polvere di fata e questi sono gli effetti collaterali. Socchiudo gli oc-
chi e deglutisco ampie boccate del suo odore, sforzandomi di far ingrana-
re i neuroni e tirare fuori qualcosa di sensato. 
«Ariel sta con…» 
Già, con chi diavolo sta Ariel? 
«Eric» 
Ecco, lui, «e stamattina tu e lei, cioè tu le-le stavi…» fissando le tette.
Non posso mettermi a parlare di tette, non ora.
«Consigliando la sottoveste da comprare per arrapare quella frigida del-
la sua ragazza. Ed Eric se la fa con Ursula, la prof  di Mitologia marina».
Adam è gay, Belle è lesbica e a Eric piacciono le milf: sento il frinire dei gril-
li riecheggiarmi nella testa.
«Ah».
«Posso baciarti?» 
Tu-tum.
Sì.
Ma non ho le palle per dirlo: riesco solo a far oscillare un po’ la testa, prima 
giù e poi su, annuendo. Ci vorrebbe una colonna sonora in questo momen-
to, qualche stupida canzone che sbuca dal nulla, o un concerto improvvisa-
to di pesci e uccelli che bisbigliano “bacialo”. Zero. I cliché non ci sono mai 
quando servono, e la palestra è così silenziosa che posso sentire il rumore del 
suo respiro. Si sporge verso di me e arretro, senza neanche sapere perché. E 
io dovrei ammazzare draghi, un giorno? Sono un tale imbecille.
«Non vuoi?» bisbiglia piano, incerto. Gli trema la voce.
Hai paura?
Le parole mi rimangono impigliate in gola e lui sospira, distogliendo lo 
sguardo. Provo a dire qualcosa, ma tutto quello che riesco a cacciar fuori è 
una sottospecie di mugugno senza senso. Almeno, però, è tornato a guar-
darmi. E sorride.
Tu-tum. Tu-tum. Sta per schizzarmi il cuore fuori dal petto.
Succede in fretta: un attimo prima ci stiamo fissando, l’attimo dopo le sue 
labbra sono premute contro le mie.
Il mio primo bacio. Il mio primo infarto.
Non riesco a pensare; il mio cuore fa troppo rumore.

Staccarsi per riprendere fiato è come svegliarsi da un lungo sonno.  
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«Adam» bisbiglio il suo nome con un filo di voce e mi lecco le labbra.
Sto sorridendo come uno scemo. Sono così stordito che ho come l’im-
pressione di sentire il cinguettio dei passerotti e il tubare delle colombe. 
E anche lo zampettare di qualcosa sul pavimento. Il che è, effettivamente, 
un po’ strano: mi guardo attorno, confuso, individuando nel giro di pochi 
attimi quattro sagome ferme sulla porta d’ingresso.
«Oh, merda»
Aurora, Jasmine e Bianca ci stanno fissando, completamente sconvolte, e 
Belle è piegata in due dalle risate.
Merda, merda, merda.
La scusa del bacio sotto il vischio non se la berranno mai. Neanche tra un 
milione di anni.
«B-buon Natale?» lo farfuglio senza prendermi la briga di collegare la 
bocca al cervello, e la cosa non fa che aumentare l’ilarità di Belle, ormai 
sull’orlo delle lacrime. Aurora mi lancia uno sguardo tanto disgustato che, 
ne sono sicuro, se solo ne avesse la capacità mi avrebbe già trasformato in 
rospo. O incenerito.
«Fai schifo!»
Alé. 
Lo urla mentre scappa via in lacrime, grazie al cielo, tallonata dalle altre due.
Belle rimane a guardarci per qualche momento, riprendendo fiato, e biasci-
ca qualcosa sul sesso sicuro prima di ammiccare e darsela a gambe anche lei.
Dovrei alzarmi e correre dietro ad Aurora o, quantomeno, sentirmi uno schi-
fo. Ma il mio senso di colpa deve essersi nascosto da qualche parte, o forse è 
stato preso a legnate dalla sensazione di sollievo che mi si agita nello stomaco.
Adam mi preme il pollice contro una guancia, mentre sono ancora voltato 
in direzione della porta, invitandomi con una pressione gentile ma ferma 
a girarmi nuovamente verso di lui. E, in barba alla fama di stronzo che si 
porta dietro, ha l’aria da cane bastonato.
«Mi spiace. Se avessi saputo…» lascia sfumare la frase ed alza le spalle, 
passandosi una mano tra i capelli, «ti ho incasinato, eh?»
«Un po’» ammetto, poggiandogli la tempia contro la spalla, «ma non avrei 
potuto sperare in un regalo di Natale migliore».

Babbo Natale, fatina dello zenzero, folletto dello zucchero … vi devo una pinta di sidro.
Sinceramente vostro,
Filippo.



Salvatore va alla guerra
di Salvo Figura
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La busta faceva capolino dall’interno del vecchio baule. Era la prima di 
una ventina di lettere, tutte uguali.
Un nastro rosso legato a fiocco le teneva insieme, strette l’una all’altra a 
farsi compagnia dentro quel luogo che sconosceva polvere e muffa.
Un sentimento di tenerezza alla vista di quel cimelio mi prese l’animo 
perché sul nastro era scritto con una grafia tremolante: Lettere di Salvatore.
L’inchiostro era sbiadito, ma si intuiva ancora la scritta.
Un tempo marrone, la busta era ormai ingiallita e vi si poteva leggere la 
data e il luogo di partenza: 2 dicembre 1915. Siracusa.
La presi con rispetto e col timore che toccandola potessi danneggiarla. 
Non sciolsi quel bel fiocco, semplicemente la sfilai dal gruppo.
Era della bisnonna Carmela, indirizzata Al soldato Ferlinti Salvatore, 41° Reg-
gimento 7a  Compagnia Fucilieri del Re. Malga Palù. Asiago.
Sul retro e sul davanti c’era tutta una serie di timbri; uno a forma di Croce 
di Malta, uno con lo stemma dei Savoia su un vecchio francobollo e uno 
blu, rettangolare, dove si leggeva chiara, una data: Regio Esercito Italiano, 17 
gennaio 1916, Asiago. Accanto, del tutto sbiadita e sbavata, una scritta di cui 
restavano solo tre lettere: …UTO.
Come mai quella lettera scritta dalla bisnonna era accanto a quelle inviate dal bisnonno 
Salvatore? E perché quelle due date? E nel pensarlo l’aprii.
La busta era elegante all’interno: foderata con una carta blu a fiori dorati. 
La bisnonna era fine anche nei dettagli.

Siracusa,2 dicembre 1915,

Salvatore va alla guerra
di Salvo Figura
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Mio caro Salvatore – iniziai a leggere – noi stiamo bene e così pure speriamo di te. I 
bambini anche stanno bene, e Giuseppe chiede sempre quando torni. Gli ho detto che sei 
partito per la guerra ma u’ nnuccenti non si rende conto di cosa significhi questa parola, 
né sa cosa sia la guerra e a quali privazioni ci sottopone a tutti. E io non voglio nem-
meno spiegargli nulla. ‘Nzina invece  è troppo picciridda e passa le sue giornate con la 
bambolina che le hai regalato prima di partire. Beata infanzia!.
Sono io piuttosto che non so vivere senza di te. Sei partito lasciandomi con due bambini 
piccoli, una casa da mandare avanti e tanto amore da dare a te che sei così lontano. Non 
riesco neppure a immaginare dove sono queste montagne di cui parli e queste trincee che 
dici piene di pidocchi, freddo e neve. Già, la neve. Chissà come deve sembrarti bella, a 
noi che mai l’abbiamo vista, se non di lontano sulle montagne di Buccheri e Palazzolo… 
ma tu sei lì per difendere la nostra Patria, non per giocare con la neve.
Ho visto che la censura militare ha cancellato una delle tue parole, con un timbro nero. 
Ma io in trasparenza, contro il vetro della cucina l’ho letta lo stesso. C’era scritto TI 
AMO a stampatello. Chissà cos’ hanno pensato che significava… forse la credevano a 
un messaggio segreto; non sanno che tu da bravo Professore di scuola sai scrivere in mille 
modi diversi, come in mille modi sai darmi il tuo amore grande e infinito.
Tra pochi giorni sarà Natale. Che tristezza passarlo lontani, ma non mi lamento perché 
tu soffrirai ancora di più lì da solo in mezzo al freddo, ai lupi( ce ne sono?), alle pallotto-
le degli austriaci… ma perché non fate la pace?Cosa vi importa di questa guerra? E poi 
perché? Per quattro muntagni chini di petri e alberi selvatici! Che cosa stupida la guerra!
Sarà Natale per tutti, per te come per loro e questa mia lettera ti arriverà sicuramente 
prima della vigilia. Ci sono dentro tutte le mie lacrime piante per la tua lontananza. C’è 
dentro il profumo del pane fatto nel furnu di petra, ci sono le risate dei nostri bambini. 
Anche le mogli dei soldati austriaci penso che scriveranno ai loro mariti. Chissà se in 
questo momento una Greta o una Erika non stanno scrivendo al loro Otto o Franz… 
mi ricordo che scherzavi sempre su questi nomi. Ma per loro saranno come sono da noi 
Salvatore e Carmela; come noi due.
Ricordi amor mio il Natale del 1913? Avevamo ‘Nzina ancora in fasce e stavamo pre-
parando il Presepio. Avevo passato la mattina a raccogliere il muschio nel cortile, da quel 
muro esposto al Nord dove ogni tanto io e te da piccoli disegnavamo i pupazzetti.

 Mi fermai un momento nella lettura e andai col pensiero a quel cortile. Ci 
avevo giocato anch’io da piccolo, insieme a Nicola, Manlio, e Lino; i miei 
compagnetti del cuore. 
Quante partite di pallone, quante litigate per un gol che c’era o non c’era, 
quante serate d’agosto aspettando che passasse il simulacro del Patrono 
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per sparargli appresso le bombette di carta che avevamo preparato… Già, 
il Cortile Musso; rifugio segreto di tutti quei bambini della Via Carnevale, 
tutti piccoli “Ragazzi della Via Pal”.
Mi guardavo intorno, nella soffitta, con in mano la lettera della bisnonna 
Carmela e pensavo alle sue sofferenze, era una giovinetta; credo non aves-
se più di 22 anni quando la scrisse. Un matrimonio di fuitina a quindici, 
tanto amore e poi i doveri di mamma, moglie e… amante. Chissà se sapeva 
cosa significasse questa parola; le nostre nonne che andavano a letto reci-
tando la preghiera imposta da preti miscredenti: “Non lo fo per piacer mio ma per 
dare un figlio a Dio”.

Sorrisi a questi pensieri che mi balenavano nella testa mentre, fermo come 
un allocco, tenevo stretto quel foglio e quella busta. 
Udivo mia madre che in cucina sfaccendava per preparare le cose buone 
per il Natale ormai dietro la porta, e io che rovistavo nei suoi baule alla ri-
cerca di chissà cosa, mentre avrei dovuto cercare gli addobbi per l’albero. 
Che differenza coi “loro” Natali, pieni solo di qualche leccornia: quattro 
noci, noccioline, fichi secchi, un po’ di gelatina di maiale due baci di augu-
ri e buona notte. Noi invece coi nostri videogiochi, i nostri alberi e presepi 
pieni di luci e led, i fiumi con l’acqua vera che scorre e si ricicla, i pastori 
che si muovono… 
La bisnonna aveva quattro statuine di gesso, scolorite; un bambinello con 
un braccio incollato con la farina, un bue col corno rotto e l’asinello senza 
una zampa. Mi raccontava la mamma che l’aveva rotto il gatto. Quante 
botte aveva preso, povero animale.

Mi risvegliai dai miei pensieri e ripresi a leggere:

E la sera della vigilia, avevamo messo la candela accesa dietro la finestra della camera 
da letto. Le barche, sull’acqua cheta intorno al pontile, si dondolavano come se una mano 
invisibile le sfiorasse a una a una. Mi dicesti che erano le mani degli Angeli della Buona 
Novella, quelli che scendono in Terra ad annunciare la Pace agli Uomini di buona vo-
lontà. Sì, la pace! Che cos’era la pace? Ho scordato quella parola da quando sei partito 
per il fronte e non si parla più che di guerra. Qui, da noi, nemmeno sappiamo cosa sia 
la guerra se non dalle ‘tradotte’ piene di giovani, ragazzini con le divise grigio-verde, che 
cantano, incoscienti, che vanno a morire per il Sacro Suol Patrio. Mentre le loro mamme 
piangono disperate e i loro papà, pur tristi, gonfiano il petto d’orgoglio, sventolando un 
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tricolore di carta velina. Poveri illusi! Non sanno che quasi tutti i loro figli torneranno 
dentro delle bare di misero legno. Tu torna sano Salvatore… ohuuu, dico a te, Turiddu 
Ferlinti. Torna da tua moglie e dai tuoi bambini e Gesù ti protegga dalle pallottole e 
dalle bombe. Torna per questo Natale, ché faremo come quel Natale del 1913… arros-
sisco ancora se ci penso… Guardavo le barche e tu mi raccontavi degli Angeli; i bambini 
dormivano e tu ti avvicinasti in punta di piedi dietro a me, soffiasti sulla candela… ma 
perché ti scrivo queste cose, che poi le leggono tutti… 
Che stupida, perdonami.
Sai cosa pensavo, Salvatore? Perché non prendi carta e penna e scrivi al tuo nemico che 
sta nella trincea di fronte? Magari vi vedete tutti i giorni, magari cercate di spararvi, ma 
so che per Natale potreste fare la pace. Vulissi la Madonnuzza che questa guerra inutile 
finisse proprio per Natale…
Fai come ti ho detto, prendi la penna, un pezzo di carta e scrivi al tuo nemico: “Caro 
cecchino…

Chiusi la lettera. Non riuscivo più ad andare avanti. Gli occhi, pieni di 
lacrime, distorcevano le parole. La gola secca, la mente in un vortice di 
pensieri, il cuore che batteva a mille, tutto mi fece comprendere di colpo il 
perché del timbro sbiadito e perché quella lettera era lì a casa.
Nel timbro scolorito dalle lacrime e dai baci della bisnonna Carmela, c’e-
ra scritto: deceduto.
La lettera era stata rispedita al mittente insieme agli effetti personali del 
bisnonno.

Che strana la vita. Fra pochi giorni sarà Natale e io partirò volontario per 
l’Afghanistan. Dobbiamo portare la pace laggiù. Ci sono deserti, ma an-
che le montagne, come nella guerra del bisnonno Salvatore. Molti marines 
ci hanno già rimesso le penne. Io però tornerò, non posso restare là. Man-
derò fasci di lettere e di email alla mia ragazza, tornerò per festeggiare 
insieme a lei e ai miei, ogni Natale che potrò.
Io, il pronipote del soldato Ferlinti Salvatore. 
La mia ragazza non si chiama Carmela, ma anche lei avrà delle lettere da 
mandarmi su quel fronte e forse io scriverò a un cecchino talebano: “Caro 
cecchino…”
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Concerto di Natale
di Giacinto Panella

Il fruscio del treno si perde veloce nei primi chiarori del mattino. All’o-
rizzonte i profili delle colline si stagliano ancora incerti contro un cielo 
già orfano di stelle. Osservo il vagone riflesso sui finestrini: una coppia 
di turisti allungati sui sedili, lì davanti, e mia figlia rannicchiata nella sua 
poltrona imbottita, di fronte a me. Dorme come se fosse nel suo letto, con 
la guancia poggiata sul palmo aperto della mano. Ha sempre avuto questa 
abitudine fin da piccola. Ancora adesso, a sedici anni, fa tenerezza guar-
darla così. 
È per colpa sua se oggi ci troviamo su questo treno diretto verso la capi-
tale. Infatti, Giulia, mia figlia, ha voluto a tutti i costi vedere il concerto 
di Natale dal vivo, perché suona il grande violinista russo, suo idolo. Io, 
invece, sarei rimasto volentieri a casa a festeggiare con i nostri parenti. Del 
resto se anni fa non avessi insistito lei non si sarebbe mai iscritta al conser-
vatorio.

Il mondo, fuori dal nostro sonnolento, comincia a prendere forma, adesso 
che il buio dissolve la sua trama. Ancora un paio d’ore e saremo nella me-
tropoli dalle tante lingue e dai mille colori. 
Siamo partiti dal paese in piena notte, accompagnati dal timido lampeg-
gio delle luci intermittenti della piazza. Il Natale di una piccola cittadina 
non è sfolgorante come quello della capitale. Provo a chiudere gli occhi 
ma non riesco a dormire, la mente è già oltre queste feste. Penso a quan-
do riaprirò lo studio, sapendo quello che troverò. Per me le festività sono 
diventate, nel tempo, una fastidiosa interruzione del lavoro. Da ragazzo 
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mi divertivo, come tutti; c’era l’attesa dei regali, le vacanze della scuola, i 
giochi con gli amici. Ora, con uno studio legale ben avviato, contano solo i 
clienti con le loro cause e le loro parcelle. Sarà pure cinico ma è un sistema 
che non ho creato io. 

Cerco di immaginare la vita all’interno di quelle case isolate in mezzo alla 
campagna paralizzata dal gelo. Vedo esistenze intrise di sacrifici e rinunce, 
dove la giornata inizia prima dell’alba e finisce a notte fonda, dove anche 
oggi è un giorno come gli altri, perché gli animali e le coltivazioni non fe-
steggiano il Natale. È un mondo che ricordo bene; la mia era una famiglia 
contadina, numerosa come si usava un tempo, e le fatiche nelle stalle e nei 
campi erano l’unico modo per campare con dignità. Le fabbriche erano 
lontane e i miei genitori e gli zii troppo avanti con gli anni e troppo poveri 
di coraggio per mollare quelle terre avare e andare a seppellire le loro esi-
stenze tra catene di montaggio e tetri palazzi di squallide periferie.
Mi raggiungono scene di un’altra vita, di quando un uomo muscoloso ti-
rava la catena cigolante di un pozzo, portando sù un secchio zincato con 
dentro il fiasco di vino tenuto al fresco. Succedeva d’estate, durante la 
mietitura, e in occasione della vendemmia. Allora tutti i parenti si radu-
navano per dare una mano e si pranzava assieme, su una grande tavolata 
imbandita sotto una enorme quercia. C’era una donna alta con gli occhi 
nocciola che ammassava le fettuccine e poi le cucinava in un grande pen-
tolone sul fuoco acceso all’aperto. Era brava e pareva non stancarsi mai. 
Un velo di tristezza copre lo sguardo, ora che tutto è memoria. L’uomo 
del pozzo era mio padre, la donna che ammassava mia madre: anche loro 
ormai sono solo memoria. Custodita con amore. 
     
Mi avvicino al vetro per decifrare meglio i particolari quando, improvvi-
sa, arriva l’oscurità di una galleria: è una frustata per gli occhi, costretti 
a indagare di nuovo lo spazio più vicino. I turisti, qualche sedile davanti 
al mio, hanno cambiato posizione: lui ora abbraccia la ragazza da dietro, 
tenendo una mano sul suo seno e l’altra sul ventre. Dormono, mentre a 
me torna in mente quella volta che ho viaggiato in treno con la mia classe. 
Frequentavo la terza media e ci portarono a vedere un museo in qualche 
città. Feci tutto il viaggio di andata e ritorno accanto a una compagna 
di cui ero innamorato. Aveva i capelli ricci e gli occhi verdi e fu la causa 
delle prime palpitazioni adolescenziali; le più belle, le più violente. Ogni 
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contatto, più o meno casuale, ogni sfioramento delle mani mi provocava 
il batticuore. 
Al ritorno, prima di scendere dal treno, mi diede un bacio, a metà tra la 
guancia e la bocca. Mi pare di sentire ancora il sapore di quelle labbra 
acerbe e la tremarella che mi prese alle gambe. Fu sicuramente l’emozio-
ne più profonda della mia vita. Perché è solo a quell’età che ci s’innamora 
veramente, quando il cuore non ascolta la ragione.

Giulia dorme, ignara dei miei turbamenti. Le emozioni che vivono oggi i 
ragazzi come lei viaggiano sui computer o sui telefonini e a volte ho l’im-
pressione che non siano sincere come ai tempi miei.   
Intanto il treno riemerge dal buio, sibilando solitario. Pennellate di sole 
tratteggiano l’orizzonte svelando le ultime incognite del nuovo giorno. 
Mia figlia lancia finalmente segnali di vita, sbadiglia, si stiracchia un po’ e 
sorride. Sorrido anch’io, dandole il buongiorno. Mi chiede quanto man-
ca, rispondo che ormai siamo quasi arrivati e vedo i suoi occhi brillare di 
contentezza.

La metropoli ci fagocita nelle sue viscere pullulanti di voci, suoni e fola-
te gelide pregne di odori ripugnanti. Altri binari, altri volti traghettati in 
qualche dove della città. 
Usciamo finalmente all’aperto: un sole timido e un vociare diverso dal no-
stro ci accoglie. Oggi solo turisti in giro, padroni delle vie e delle piazze. Noi 
abbiamo qualche ora da spendere prima del concerto, così girovaghiamo 
senza mèta, guidati dall’istinto di mia figlia per le vetrine scintillanti di luci 
e nomi altisonanti. Ci accontentiamo di sbirciare all’interno di quei negozi 
preziosi e vediamo alberi addobbati secondo geometrie multicolori mentre 
festoni blu e rossi ornano cartellini da togliere il fiato. Giulia sembra rapita 
da borse e vestiti che valgono un patrimonio e ride di meraviglia, come un 
bambino che ha scovato un barattolo di cioccolata.
Strade e marciapiedi continuano a scorrere sotto le nostre scarpe. Asse-
condo i passi di Giulia, privo del suo stupore, ma già mi vedo sul treno che 
ci riporta a casa. Ogni tanto lei incolla gli occhi su quelle visioni proibite, 
rubando ogni dettaglio che poi racconterà alle amiche. Io mi guardo in-
torno distratto; tanta ricchezza, ostentata senza ritegno, stride con le figu-
re dimesse che bivaccano agli incroci o sulle gradinate delle chiese. Sono 
loro i nuovi cristi del nostro tempo. E nessuno ha voglia di vederli.
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Dopo una scorpacciata di vetrine decidiamo di riposarci su una panchina 
di un piccolo giardino. I miei piedi ringraziano. Anche Giulia lo fa, perché 
è felice di questa giornata, per quello che abbiamo fatto e quello che an-
cora ci aspetta. Mentre lei continua a parlare, decantando le bellezze della 
città, il mio cervello è alle prese con la costruzione di una difesa per una 
causa importante. Meglio sfruttare i tempi morti, dico a me stesso. 
A un tratto mi tocca il braccio, chiedendo la mia attenzione per qualcosa 
che non ho seguito. Mi giro e in quel momento vedo una sagoma ferma da-
vanti a noi. È una donna, pantaloni viola e una giacca a vento abbondante 
per lei. Ha i capelli crespi, piuttosto scombinati, e lineamenti gentili; è gio-
vane, meno di quarant’anni direi. Nell’insieme una figura anche gradevole, 
ma la mano aperta, tesa in avanti, non lascia dubbi sulle sue intenzioni. 
Si scusa, non vorrebbe disturbare, chiede solo pochi spiccioli per comprarsi 
un panino. Io la guardo con freddezza, di solito diffido di queste persone: 
la maggior parte finge bisogni che non ha. Lei aspetta qualche attimo, poi, 
vista la mia immobilità, si volta per andarsene. È allora che mia figlia mi 
strattona e guardandola in viso vedo due occhi umidi e carichi di rimpro-
veri. Decido di non rovinarle la giornata, mi alzo e dopo due passi sono 
alle spalle della donna. La chiamo, lei si gira sospettosa, non capisce. Le 
chiedo di tornare verso la panchina, che vorremmo aiutarla. Guarda mia 
figlia sorriderle, probabilmente la sua presenza la spinge a fidarsi. Insisto per 
farla sedere e domando da quanto tempo non mangia. Risponde che ieri 
ha mangiato un cornetto e un panino. Poi le chiedo altre cose, ho voglia di 
sapere, mi incuriosisce perché non sembra la classica barbona. Dice così di 
chiamarsi Daniela e, spinta dalla nostra insistenza, ci racconta la sua vita.
La mezz’ora che segue è per lei un bisturi che riapre vecchie ferite, infettate 
da un padre offuscato dall’alcool e da una madre sempre curva a pulire pa-
vimenti per comprare biscotti e mortadella per lei e i suoi fratelli. Racconta 
di come, finita a stento la scuola media, fosse andata a lavorare in una par-
rucchieria di borgata, per imparare un mestiere e portare a casa qualche 
lira per tenere buono il padre, gentile solo con gli occhi annebbiati. 
È la storia del figlio del parrucchiere, simpatico e carino, che la sera di 
capodanno la invita alla festa con gli amici, nella casa al mare. Daniela è 
contenta, si diverte, finalmente ha qualcuno che le sorride e le fa battere 
il cuore. Però quella notte è molto fredda, tutti bevono troppo e lei finisce 
in un letto con i suoi amici. Non ricorda chi erano, quanti erano, dice che 
forse non voleva, ma si sentiva felice. 
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L’anno nuovo non c’erano più sorrisi per lei e neanche il lavoro, c’era 
solo una pancia che cresceva e un figlio che non sarebbe dovuto nascere. 
E invece lo volle a tutti i costi, quel cucciolo d’uomo, sarebbe stata la sua 
ragione di vita, la speranza di un futuro diverso. Quando nacque, sottope-
so ma sano, lei decise che si sarebbe chiamato Felice, le sembrava il nome 
più adatto. Dopo il parto non lo vide più. L’assistente sociale si premurò di 
spiegarle che secondo la legge era la soluzione migliore per tutti. Daniela 
uscì dall’ospedale con la disperazione maggiore di quando vi era entrata 
e prese a vagabondare tra i derelitti di molte città, dal nome diverso ma 
dagli stessi squallori.

D’un tratto smette di parlare, lasciandosi andare a una commozione con-
tenuta, silenziosa. Mia figlia, che aveva tenuto lo sguardo fisso a terra, per 
non perdere una di quelle parole sofferte, rialza gli occhi velati di lacrime 
e con la prontezza di spirito che ha sempre avuto dice che adesso ha fame 
e vuole andare in una tavola calda lì vicino. Io la osservo, complice del suo 
desiderio, e chiedo a Daniela di accompagnarci. È sorpresa, quasi spaven-
tata dell’invito, dice che non può ma noi ci impuntiamo e alla fine ci segue. 
Per strada nessuno bada a noi ma una volta entrati nella tavola calda gli 
inservienti ci guardano senza entusiasmo. Metto una mano sulla spalla di 
Daniela e chiedo con decisione se possiamo mangiare qualcosa; l’uomo 
con la divisa sporca di sugo tentenna ma poi non si oppone. Io e Giulia 
prendiamo solo un secondo, ma obbligo Daniela a prendersi anche un 
piatto di pasta. Mentre lei finisce parliamo del più e del meno, del concer-
to, del nostro paese così tranquillo rispetto alla città.

Una volta fuori lascio le due donne sul marciapiede e rientro nel locale. C’è 
un pensiero che s’è insinuato nella mente. Quando torno da loro mi guarda-
no aspettando che parli. Ho in mano un foglio di carta con delle cose scritte 
e un timbro. Lo porgo a Daniela dicendole che per una settimana può tor-
nare a pranzo in quella tavola calda, perché è già tutto pagato.
Credo che questo sia troppo per lei. Prova ad aprire la bocca per dire 
qualcosa ma le parole stentano e dopo un grazie condito di altre lacrime 
si accinge a lasciarci. Ancora una volta è Giulia a prendere l’iniziativa; 
l’abbraccia come fosse una vecchia amica, quindi estrae dalla borsa un 
pezzo di carta scrivendole il suo numero di cellulare. Glielo mette in mano 
dicendole che se capita dalle nostre parti le farebbe piacere rivederla. Da-
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niela fa sparire velocemente quel biglietto nella tasca della giacca a vento, 
ci guarda un’ultima volta e si allontana senza dire altro. Seguiamo immo-
bili i suoi passi barcollanti, finché di lei non rimane che una macchia viola.

Ci affrettiamo a raggiungere l’auditorium e arriviamo giusto in tempo. 
Quando prendiamo posto sulle comode poltroncine azzurre la sala è già 
colma di presenze eleganti, discretamente rumorose. Noi sembriamo ab-
bastanza inadeguati, tuttavia la cosa non ci turba.
Passano pochi istanti e, in un silenzio assoluto, finalmente echeggiano le 
prime note dell’orchestra. Nel buio della sala osservo Giulia rapita da quei 
suoni melodiosi. È immobile, sembra quasi non respirare, ma è quando 
il violista dal nome impronunciabile comincia a muovere l’archetto che 
le sue pupille brillano come diamanti. È eccitata e paralizzata allo stesso 
tempo, solo la mano, ogni tanto, sembra imitare il movimento del maestro. 
Io me ne sto tranquillo al mio posto, gustando l’esibizione ma senza esal-
tarmi. L’estasi di Giulia, invece, dura tutto il concerto e alla fine salta in 
piedi, applaudendo con fervore. 

Abbandoniamo il caldo della sala e usciamo all’aperto che è quasi buio. 
Le strade si vestono di colori sfolgoranti, appena attenuati da una timida 
foschia. Serpenti di luce si rincorrono sui balconi dei palazzi, mentre un gi-
gantesco abete riluce d’oro e d’argento al centro di una piazza illuminata a 
giorno. Solo il frastuono di poche macchine disturba quella visione festosa. 
C’è un freddo pungente che s’insinua sotto il cappotto. Mia figlia si stringe 
al mio braccio e, mentre con passo risoluto ci avviamo verso il ritorno, non 
la smette di magnificare il concerto. Parla di note, di tempi, passaggi e altre 
cose per me incomprensibili. Sta smaltendo pian piano la sua eccitazione. 
Io penso a un treno che ci aspetta e alle comodità della nostra casa. 

Dentro la stazione il solito caos e quell’aria calda e viziata da odori sgrade-
voli e indecifrabili. Ci dirigiamo verso il binario, ma senza fretta. Intorno 
a noi è uno scorrere di passi e volti che attraversano spediti la nostra vita. 
Anche gli sguardi muti di due disgraziati sepolti in un angolo semibuio tra 
cartoni e vecchi stracci si perdono veloci nella frenesia della festa. I loro 
ritmi mal si addicono al vortice che li circonda.
Ci accomodiamo sulla carrozza, non resta che aspettare. C’è poca voglia 
di parlare, così osserviamo l’andirivieni di gente alla ricerca del proprio 



37

posto. Un bimbetto di colore, seduto di fronte, ci osserva curioso coi suoi 
occhioni neri. Probabilmente non sa neanche cos’è il Natale.
Quando il treno prende a muoversi abbiamo la certezza che quel mondo a 
noi poco usuale, che per poco ci ha svelato le sue bellezze e le sue brutture, si 
sta allontanando dalla nostra vita. E quelle luci, prima sfavillanti e ora sem-
pre più sfumate e tremule, sono la parentesi che si richiude alle nostre spalle.
Io e Giulia ci guardiamo per qualche attimo, senza dire nulla, poi accenno 
un sorriso; lei rimane seria, i suoi occhi malinconici. Credo di intuirne la 
ragione, la stessa per cui avverto come un vuoto nello stomaco.

Il treno solca deciso il paesaggio intorno a noi, rompendo l’assedio dell’o-
scurità. Nello scompartimento ce ne stiamo tutti pigramente abbandonati 
ai nostri pensieri. Un suono aspro segnala l’arrivo di un messaggino sul 
cellulare di Giulia. Da questa mattina ho perso il conto. Lei lo estrae svo-
gliatamente dalla borsa e legge. 
Vedo un lampo nei suoi occhi, poi la bocca si piega in modo strano. Lo 
gira verso di me, non ce la fa a parlare. Le fermo la mano e leggo anch’io: 
– Mittente sconosciuto – Questo è un buon natale anche per me. Auguri e grazie.
Non abbiamo bisogno di leggere chi l’ha mandato, siamo certi che è stata 
lei. Mia figlia mi chiede come possa aver fatto, io le ricordo che anche dal-
le cabine si possono inviare sms. 
Adesso ha lo sguardo traboccante di pianto. Si protende verso di me, l’ab-
braccio e affonda le sue lacrime discrete sulla mia giacca.
Per la prima volta penso che questo sia stato un bel giorno. 
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Ali di carta
di Eliana Stendardo
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Con spille spietate
mi hai cucito ali sulla schiena

per insegnarmi a volare
ignorando il dolore.

Le tue ali di carta,
leggere e inconsistenti,

mi hanno sollevata
oltre la mia vita.

Ho guardato da fuori me stessa
senza capire chi fossi;

ho cercatouna nuova rotta
ma non ero io a dirigere il volo.

Ali di carta
in bianco e nero

che il vento e l’usura
hanno dilaniato senza preavviso

Mi sono ritrovata sola 
in una landa sconosciuta

senza me stessa
e con una lunga ferita sulla schiena

Ali di carta
di Eliana Stendardo



40

***

«Inspira… espira…» 
Apro gli occhi. Le luci soffuse, le note del sottofondo musicale per lo 
stretching, il mio volto inespressivo riflesso nello specchio sulla parete. 
«Inspirate… Espirate… Bene ragazze, a domani! Amina, vieni un 
momento qui…»
Voce forte e dura, quella di Georgi. Lui non accetta scuse, è inflessibile. 
Non so quanti anni ha il mio allenatore ma credo che abbia superato la 
sessantina. I suoi muscoli potenti sembrano impermeabili agli anni che 
passano. Incredibilmente, ha ancora un fisico invidiabile; corpo e mente 
temprati dal suo passato di atleta olimpionico.
«Come devo dirtelo? Devi essere leggera, più leggera! Amina, lasciati 
andare, ti controlli troppo! Devi concentrare tutta la forza nello slancio, 
ma poi devi lasciarti andare… come una piuma!».
Urla sempre le stesse raccomandazioni. Mi mostra gli esercizi nel dettaglio. 
Esecuzione perfetta, la sua. Eppure sa benissimo che sto combattendo 
una strenua battaglia personale – costellata di cocenti delusioni e solenni 
sconfitte – contro il mio tallone di Achille. L’intera fase del salto, dallo 
slancio sulla pedana all’arrivo sul dorso dell’attrezzo, è un incubo. Corpo 
e testa perdono ogni riferimento con la materia solida, e quei pochi attimi 
di vuoto sono sufficienti a scatenare in me un panico incontenibile. 
Finirà qui la mia carriera di ginnasta se non riuscirò a controllare 
movimenti e emozioni durante il volteggio con un severo allenamento, 
soprattutto mentale. Concentrazione, ecco cosa mi ci vuole. Alla trave e al 
corpo libero andava tutto bene, riuscivo nelle sequenze più complesse, ma 
quando mi hanno messo davanti il cavallo…
«Va bene Georgi, ci proverò ancora». 

Poi, un altro dramma: le parallele asimmetriche. Come fare a gestire 
il ripetuto senso di vuoto e muovermi con precisione pur cercando di 
rimanere leggera come una piuma?
Il conflitto tra controllo e leggerezza deve arrivare a un punto di equilibrio, 
diventare invisibile all’osservatore esterno. 

«Amina, per la semifinale le tue prestazioni possono ancora andare, ma 
sai bene che se il prossimo anno vuoi ottenere il posto in squadra per le 



41

nazionali devi impegnarti molto di più. Resta ancora a allenarti, se puoi. 
Ti stai giocando tutto. Ricorda: leggerezza!».
Invidio le mie colleghe, agili e precise. Eleonora ha braccia forti e si esibisce 
in mirabili funambolismi alle parallele mentre le gambe di Lorena sono 
tanto potenti da dover contenere lo slancio sulla pedana del volteggio per 
non finire chissà dove. Certo, ha i polpacci di un calciatore... 
«Grazie, Georgi. Resto ancora un’ora».
Ormai vado avanti così da mesi. Cavallo e parallele. Parallele e cavallo. 
Guardo sconfortata le parallele. A noi due. Quanto sono alte, maledizione. 
E quanto sono bassa… Mi spargo il magnesio sulle mani callose. La polvere 
bianca, sottile e leggera, le rende scivolose e riduce l’attrito della pelle sul legno. 
Proprio quello che io non voglio. Le mie mani non sudano mai. Sono gelate. 
E poi, il contatto con l’attrezzo mi serve per tenere il controllo dei 
movimenti, per sapere sempre dov’è la terra e dov’è il cielo. 
Quello che c’è nel mezzo non mi interessa. È di passaggio. Mobile. 
Transitorio.
«Inspira… espira… Pronti… via!».

***

A novembre le giornate si accorciano. Anche stasera fa freddo, pioviggina. 
Muovo i miei passi svelti sull’asfalto umido, il gelo penetra nelle ossa, 
aggredisce i muscoli dolenti per le lunghe ore di allenamento.
Leggera come una piuma! 
Georgi la fa facile… Non soffre di vertigini, lui. 
Non posso fare a meno di provare un senso di frustrazione. Nella mente, 
una piuma bianca. 
Cosa fa una piuma? Vola. Si lascia andare al vento, a correnti ascensionali 
o a improvvisi vuoti d’aria che del tutto casualmente la trasportano in alto 
o in basso, come in una danza improvvisata e senza regole. E io dovrei 
lasciarmi andare, come una piuma…
Ma non lo sa, Georgi, che anche le piume prima o poi cadono? Senza 
sapere dove, quando e come. In mare aperto, in un bosco divorato dalle 
fiamme, su una montagna di maleodoranti rifiuti… Il volo di una piuma, 
per quanto romantico e fantastico, è irrazionale, fine a se stesso. Pericoloso. 
Io non ho ali. Ho i piedi per terra. E li guardo camminare speditamente 
sul selciato bagnato e sporco.
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***

Davanti alla TV, faccio un po’ di addominali, sforbiciate. Tanto non riesco 
a seguire nessun programma. Della politica me ne infischio; film e telefilm 
mi sembrano noiosi carrozzoni surreali con manichini senz’anima…
«Anima? Cosa vuole che sia l’anima?» chiede il solito diavolaccio tentatore 
– occhi color della pece – alla sua ennesima vittima. Immancabilmente 
bionda e emaciata ma corredata di generose curve siliconate, l’eterea 
fanciulla ambisce a diventare una soubrette di grido. Modeste ambizioni, 
tutto sommato. Un lavoretto facile facile per uno scafato come Satana. 
«Signorina, mi dia solo l’anima e dalla vita avrà tutto ciò che desidera…»
Ma ce l’avrà l’anima, una così? Lo sguardo azzurro e trasparente dell’aspirante 
show-girl non fa che avvalorare la domanda. 
Amori impossibili, storie avventurose, guerre sanguinose, reality-show 
inverosimili, talk-show grotteschi… lo sconfortante benché inodore 
spazzatura-show invade i palinsesti e, nella sua forma più evidente, 
perfino i notiziari…  Uno stridente mix di realtà e fantasia condito con 
dosi massicce di pubblicità: spot, jingle, consigli e proposte infinite di 
improbabili massaie invogliano al consumo di prodotti che non soddisfano 
bisogni ma ne creano, sempre di più e sempre più falsi.
Un altro Natale sta arrivando e non intende passare sotto silenzio: il 
tradizionale bombardamento mediatico è iniziato. Qualsiasi cosa accada nel 
mondo, le strade e la TV non fanno che inviare ossessivamente immagini e 
atmosfere natalizie: ancora musiche, paesaggi imbiancati, ricche decorazioni, 
tavole imbandite, famiglie raccolte attorno a focolari odorosi di abete… Un 
rosso Babbo Natale, incorniciato dalla canonica barba bianca, sorride beato 
e sornione a un bambino – occhi chiari e boccoli d’oro da cherubino - che 
addenta, tutto soddisfatto, una fetta mastodontica di panettone… o era la 
pubblicità di un torrone? Vada per il panettone, ma se fossi bambina non 
mangerei torrone. Il pandoro, quello sì, che mi piacerebbe! Se fossi bambina… 
Sembrava proprio Babbo Natale, quel tizio che ho incontrato la scorsa estate 
nel metro di Parigi. Capelli e barba perfettamente candidi, guance rubizze. 
L’uomo, dall’aspetto molto curato, indossava un impeccabile abito grigio 
antracite. Solo il suo sguardo inebetito, smarrito nel vuoto, e i piedi nudi, 
anch’essi rosei e inverosimilmente puliti, tradivano il suo stato di clochard. 
La discrasia tra realtà e fantasia in questo periodo diventa per me 
insopportabile. Ancora un Natale a scandire il mio tempo. 



43

***

«Guardalo negli occhi, se ci riesci…»
Irascibile, rigoroso, esigente, noi ragazze della squadra lo chiamiamo 
“Georgi-Occhi-di-Ghiaccio” e sostenerne lo sguardo è la nostra sfida 
segreta.
«Amina, dopo l’allenamento, passa da me in ufficio! Ti devo parlare».
Entro timorosa nel piccolo ufficio-segreteria e Georgi-Occhi-di-Ghiaccio mi 
accoglie con la sua solita aria seria, fredda. Come è solito fare a fine giornata, 
sorseggia lentamente un liquore chiaro da una bottiglina di vetro trasparente, 
con un’etichetta raffigurante dei frutti viola e una scritta incomprensibile. 
«Ciao Amina. Ho osservato le tue difficoltà e non posso ignorarle. Se non 
superi lo scoglio del volteggio, non potrai andare avanti con il programma 
degli allenamenti. Per non parlare delle parallele, ancora più impegnative. 
La qualità dei tuoi esercizi è incompatibile con prestazioni agonistiche di 
buon livello». 
Telegrafico. Le sue parole confermano i miei timori. Forse mi sta invitando 
a lasciar perdere… 
«Scusa Georgi, non so cosa mi stia accadendo… Davvero, non lo so…». 
Sono sgomenta. La ginnastica è per me molto più di una semplice passione, 
abbandonarla è impensabile. La sola idea mi angoscia. Ora però Georgi 
sorride.
«A terra, tuttavia, sei molto brava: in assoluto la prima al corpo libero, eccellente 
alla trave. Dovrei eliminarti dalla squadra… ma ho deciso di darti ancora 
fiducia. Rischio molto. Dovrai mettercela tutta, investire tempo e energie senza 
risparmiarti, decidere che la ginnastica artistica è la tua vita e viene prima di 
ogni altra cosa. Solo così avrai il mio sostegno». Si alza dalla scrivania e mi 
si avvicina con passo sicuro. Diamine, quanto è alto. Faccio fatica a reggere 
il suo sguardo ma per la prima volta leggo un lampo di dolcezza in quegli 
intensi occhi azzurro-verdi, color acquamarina. Mi faccio coraggio. 
«Certo Georgi, hai la mia parola…».
Inatteso, un aroma intenso e penetrante, un sentore fruttato fortemente 
alcolico, si spande dalle sue labbra sulle mie. Riesco a leggere la scritta 
sulla bottiglina: Šljivovica.

In un angolo, un piccolo albero di Natale sintetico emana intermittenze 
stonate di luce rossa.
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***

Ogni sera Georgi si trattiene con me in palestra una o due ore in più 
dopo gli allenamenti di squadra per affrontare metodicamente ogni mia 
incertezza. Giorno dopo giorno, le mie difficoltà tecniche sono sempre 
meno evidenti, i miei esercizi più fluidi. 
Il suo sguardo severo indirizza ogni mio movimento, ogni mio respiro. 
Le vertigini sono diventate un lontano ricordo; affronto il cavallo senza 
esitazioni e sto conquistando una certa abilità alle parallele. Divento 
sempre più precisa, più forte fisicamente e psicologicamente. 
A volte lo prendo in giro per il suo vezzo di non volermi rivelare l’età. È 
come se gli anni su di lui non lasciassero alcun segno. Non raccoglie le mie 
provocazioni, ma sotto i baffi ogni tanto sorride. Tempo fa, gli ho chiesto se 
quella strana bevanda che sorseggia ogni sera non sia in realtà un magico 
elisir di lunga vita. Lui si è fatto serio, il suo sguardo acquamarina è diventato 
grave. Così, mi ha offerto un po’ di quel liquido trasparente, incolore: fuoco. 
Il prorompente effluvio aromatizzato mi ha procurato un incontenibile 
starnuto e gli occhi mi si sono riempiti di lacrime. Siamo scoppiati a ridere 
insieme: sarei stata anche io per sempre giovane e bella!
Il legame con Georgi è per me molto importante. Lui mi trasmette la sua 
energia, la sua determinazione. Curiosamente, forse solo per caso o per 
una scelta istintiva dettata dalla predominanza di caratteri scuri nella mia 
famiglia, non ho mai stretto rapporti affettivi o di amicizia con persone dagli 
occhi chiari. Eppure, con il suo sguardo azzurro-verde Georgi ha saputo 
conquistare la mia fiducia incondizionata, senza bisogno di parole. 
Amina mia, anima mia. Così mi chiama, affettuosamente e con un velo di ironia, 
mentre per me “Occhi di Ghiaccio” è diventato “il mio Angelo”. Perché se 
è vero che i demoni hanno gli occhi color della pece, gli angeli, quelli che 
aiutano e proteggono, devono avere gli occhi chiari. Color acquamarina.

***

Trascorro in palestra molte ore ogni giorno. Poi c’è lo studio, che non posso 
tralasciare neanche quando la stanchezza fisica prende il sopravvento. 
Prendo una sufficienza stentata in tutte le materie e dovrei migliorare il 
rendimento, ma la ginnastica artistica assorbe corpo e mente. Non devo 
assolutamente perdere il posto in nazionale. Non posso.
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L’organizzazione dell’intera fase preparatoria è stata impeccabile. La 
squadra ha seguito un programma di allenamenti estremamente severo 
che, tuttavia, non ha sottratto noi atlete ai doveri di studentesse. Assistenza 
medica, sportiva, regime alimentare personalizzato. 
Ogni vittoria è della squadra, ogni sconfitta è dell’atleta. Questa è la 
massima che dobbiamo tenere a mente, sempre. Ho superato tutte le 
eliminatorie e ho lavorato duro per arrivare in perfetta forma alle finali. 
Non avrei mai raggiunto questi livelli senza l’aiuto del mio Angelo dagli 
Occhi di Ghiaccio. Mesi e mesi trascorsi al ritmo di intensi e rigorosi 
allenamenti quotidiani.
Serate sempre troppo brevi al gusto di šljivovica bulgara. 
È trascorso tanto tempo da quando ho stretto il mio patto con Georgi. Un 
patto indissolubile che consacra la mia vita alla ginnastica artistica e impegna 
lui a sostenermi negli allenamenti, a vincere le mie debolezze. Tuttavia, più 
ci avviciniamo alle gare, più Georgi mi stressa. È diventato spietato. 

***

Mi sciolgo i lunghi capelli neri, perennemente raccolti in una treccia, e mi 
concedo una gratificante doccia calda. Sotto l’accogliente getto d’acqua, 
tiepida e limpida, ripeto mentalmente le sequenze degli esercizi mentre 
mi conto i lividi sulle gambe e sui fianchi. In genere, non meno di una 
decina, di varie dimensioni. Non sento dolore. Per qualche strano motivo, 
non ricordo neanche di essere urtata. Rimuovo il ricordo del colpo, anche 
questo fa parte dell’allenamento. 
I muscoli indolenziti iniziano a rilassarsi. Chiudo gli occhi. L’acqua scivola 
sul viso, sul collo, sulle spalle, sulla schiena e lungo tutto il corpo. Il calore 
generoso scioglie gradualmente la tensione muscolare e nervosa che mi 
attanaglia. Certo che le mie forme stanno perdendo i caratteri tipici 
dell’adolescenza. Mi vedo sempre più donna… 
Penso alla mia vita futura, a quando avrò un marito… No, non sarà l’Angelo 
dagli Occhi di Ghiaccio. Sarà un uomo mite, onesto, generoso, magari 
spiritoso. Chissà di che colore saranno i suoi occhi. Probabilmente avremo 
dei figli e gli impegni mi impediranno di continuare con la mia attività 
sportiva. Il mio ventre ora perfettamente piatto diventerà grosso e flaccido... 
Il pensiero corre alle donne della mia famiglia… Sogno di potere, un domani, 
festeggiare con il mio uomo e i nostri bambini – gli stessi che ridurranno il 
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mio corpo a un cascante ammasso di carne informe – un Natale fiabesco 
come quello proposto dalle immagini trasmesse dall’onnipresente schermo.
Accidenti! Rischio di evaporare anch’io, se non esco da questa doccia 
bollente.

***

Tutto accadrà oggi. La finale. Se rendo bene, riuscirò a entrare in nazionale, 
altrimenti sono fuori, mi mandano a casa. Ne va del mio futuro.
Cerco conforto negli occhi delle mie colleghe, ma loro sono impegnatissime 
negli esercizi di riscaldamento. Lancio uno sguardo ansioso a Georgi: non 
dice nulla, il volto severo mi ricorda che non è tempo di coccole e moine. 
Oggi si fa sul serio.
Inizio il riscaldamento. Mi concentro su me stessa. Cerco di non pensare 
al mio precario equilibrio in volo, alle mie instabili certezze. 
«Signorina, mi dia solo l’anima e dalla vita avrà tutto ciò che desidera…». 
In fondo, come si misura il valore di un’anima? Ventuno grammi di peso, 
dicono. Ma cosa è l’anima, se non l’amore, la passione, l’energia che vive 
dentro e oltre il nostro corpo? 
Perché, per una volta, il Signore delle Tenebre, Lucifero, Mefistofele, 
Satana non può interessarsi a una comune brunetta dal fisico minuto come 
me? La mia anima non deve essere intrigante come quella dell’anoressica 
biondina del film. Mi guardo intorno: niente demoni nei paraggi… 
Incrocio ancora una volta lo sguardo di Georgi: gelida acquamarina. 
Amina mia, anima mia. Così mi chiama. È lui il mio amore segreto dal 
gusto esotico e forte, magico e inebriante come quel liquore bulgaro. Elisir 
incolore che, a piccoli sorsi, si infiltra nelle vene, invade i sensi e si impossessa 
della mente, del cuore, dell’anima. Un tepore nel quale perdersi, che dalla 
bocca si spande nelle membra. 
Poi, il tuo corpo ne chiede sempre di più. Carne, cuore e mente lo reclamano. 
È l’anima, che per sopravvivere ha bisogno di amore. Solo ora capisco 
chiaramente che il mio Angelo mi ha negato proprio ciò che invece io gli ho 
concesso senza esitazioni. Mi torna in mente il patto, stretto quella sera di un 
Natale fa. Vedo l’acquamarina mutarsi in ghiaccio. Lo stomaco si contrae e il 
senso di vuoto, improvviso e prepotente, si impadronisce di me.
Ormai è tardi per interrogarmi sul colore degli occhi degli angeli o dei 
demoni. 
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***

Ecco, sta per arrivare il mio turno. Nessuna distrazione. Spargo 
accuratamente la polvere di magnesio sulle mani, sulla parte anteriore 
delle cosce. Concentrazione. Metto a fuoco muscoli e cervello fino a farli 
convergere in un punto ideale di equilibrio. Occhi puntati sulle parallele 
asimmetriche. A noi due…
«Inspira… Espira… Pronti… via!».
Tutto attorno a me è silenzio. La gente si agita, ma non sento nulla. Avverto 
un dolore lancinante alla schiena che mi toglie il respiro. Una nuvola di 
polvere candida si sparge dappertutto. 
No, Georgi. La mia anima, è mia.
Che strano, prima non c’era. Da questa bizzarra posizione ora lo vedo 
perfettamente: altissimo si staglia il profilo dell’enorme albero di Natale 
del Palazzetto dello Sport che emana intermittenti bagliori rossi.
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Classe ’68, laureata in lingue, nella vita Patrizia inse-
gna, è sposata con Roberto e mamma di Francesco e 
Gabriele. Nel 2006 pubblica il primo racconto in Lost 
Highway Motel 2 per Cut Up Edizioni. Partecipa poi 
a Racconti dall’Oltrecosmo (antologia dei vincitori 
del Premio Oltrecosmo), Un Natale Diverso (P.O.E), 
Vaults 2009 (Ferrara Edizioni), Racconti del Buonu-
more (New Press Edizioni), Le Storie di io Raccon-
to (AssoPiù Editore), 365 Storie Cattive (a cura di P. 
Franchini per AISEA Onlus), BraviAutori.it 2 (a cura di M. Baglione per Braviautori), Camera 213 
(Onirica Edizioni). Sono presenti suoi racconti negli e-book Storie del West (Farwest.it), Speciale 
Halloween (Sognihorror.com) e nelle riviste Braviautori – Il Foglio letterario (n. 1 e 2) e Altrisogni 
(n. 3). Il racconto Clarisse McClellan non è morta sarà pubblicato in audiofile sul sito La Porta 
Segreta Podcast. Laweb Tv ha realizzato un videoracconto ispirato a Via Da Las Vegas, brano 
vincitore di Gara 16 sul portale Braviautori. Alcuni racconti di prossima pubblicazione saranno poi 
disponibili nelle antologie 365 Racconti Horror (Delos Books), Légàmi (My Secret Diary), Alchi-
mie di Viaggio (Montag), e D come Donna. Nel web è attiva su Scheletri, Sogni Horror, Terre di 
Confine, Anonima Scrittori, Braviautori. Attualmente collabora con Andrea Cattaneo a un sequel 
steampunk del romanzo di Lefanu Carmilla e recensisce le opere di autori esordienti per il portale 
Braviautori.
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Eleonora Corelli è nata nel 1986 ad Ancona e qui 
ha frequentato il liceo Classico Leonardo da Vin-
ci. Effettua il primo tentativo di pubblicazione nel 
2010, tramite il sito 150strade.it, ottenendo un ri-
scontro positivo e riuscendo ad aggiudicarsi un po-
sto nell’antologia Limes, confini. Nel 2011 partecipa 
ad alcuni concorsi, venendo selezionata per  l’anto-
logia In viaggio, della Montegrappa Edizioni, e per 
Yurutsuki, concorso letterario indetto dal portale 
Writers Dream. Ha quindi esordito come autrice da 
poco tempo ma mostra già di avere un bel carattere 
e uno stile interessante.
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Salvo Andrea Figura nasce a Palazzolo Acreide (Akrai, 
come ama chiamarla) in provincia di Siracusa, il 30 
Novembre 1951. Effettua gli studi classici presso il Li-
ceo Platone della sua città e di tali studi serberà un’im-
pronta perenne in tutto il suo vissuto professionale e 
letterario. Compie la Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università di Siena e diviene presto un affer-
mato Anestesista Rianimatore presso l’Ospedale Civile 
di Ragusa. 
Animo versatile e sensibile, infanzia serena e professio-
ne gratificante, dopo un lungo periodo dedicato agli scacchi, studiati e giocati, anche per corri-
spondenza, si dedica alla scrittura creativa cui non fa difetto una lunghissima preparazione fatta 
di letture notturne (i ritagli di tempo) e di approfondimenti culturali presso circoli e associazioni. 
Intorno al 2003 si dedica alla collaborazione con testate giornalistiche locali e nazionali (esiste nel 
suo studio un breve carteggio tra lui e il grande Montanelli).
Scrive diversi articoli e saggi specialistici e nel 2005 pubblica il primo scritto per i tipi della “Biblio-
teca di babele” di Modica, dal titolo Eravamo Corinzi: storia romanzata della fondazione di Akrai. Il libro 
ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica. Da lì in poi inizia l’attività culturale frenetica del 
nostro Autore che non si ferma e si arricchisce di nuovi titoli e soddisfazioni. 
Trovate molte delle sue opere nella sua pagina di Lulu all’indirizzo http://www.lulu.com/spot-
light/salvofigura e altri scritti sul suo blog http://www.legofemi.blogspot.com.
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Giacinto è nato e vive a Ceccano in provincia di Fro-
sinone, in Ciociaria insomma. Ha 55 anni, una laurea 
in Biologia e un lavoro nella sanità pubblica. È sposato, 
ha due figlie e svariati gatti. La scrittura è una passione 
che si è accentuata negli ultimi anni anche se è costret-
to a coltivarla solo nei ritagli di tempo. Nelle sue storie 
esalta sempre la forza e il coraggio delle donne, perché 
è profondamente convinto che siano migliori degli uo-
mini.
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Vive a Napoli, città dove è nata nel lontano 1968. È 
sposata e ha un figlio, Fabrizio di 9 anni.
Con loro vivono anche due minuscole tartarughe, 
Nettuno e Venere, per loro natura impossibilitate a 
scappare come invece hanno fatto i pappagalli Harry 
e Azzurra, preferendo i boschi della costiera amalfi-
tana alla vita domestica…
Dopo avere conseguito il diploma di Liceo Lingui-
stico ha frequentato la Scuola Superiore Interpreti e 
Traduttori e ha lavorato per oltre 15 anni nel settore 
linguistico (traduzioni ed interpretariato) e soprattut-
to nel campo dell’organizzazione congressuale, sua 
antica passione.
Attualmente è impiegata nella pubblica amministra-
zione.
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